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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale con il profilo di primo tecnologo - II livello professionale (Durata del contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con
il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale per far fronte alle
esigenze previste dal programma «Il portale della conoscenza dell’Istituto
superiore di sanità» finalizzato ad attività di editorial staff con esperienza
maturata nell’ambito della comunicazione in sanità pubblica - Area progettuale: «Portale della conoscenza: stato dell’arte e provvedimenti in merito
a specifiche esigenze organizzative». (Durata del contratto: 2 anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
diploma di laurea; laurea triennale, magistrale o specialistica;
abilitazione professionale: iscrizione all’albo dei giornalisti
professionisti;
esperienza lavorativa pregressa: a carattere pluriennale (non
inferiore ad anni 8) nel settore della comunicazione istituzionale ai cittadini, con particolare riferimento alle tematiche di tutela della salute
pubblica. L’esperienza maturata dovrà comprovare ampia conoscenza
complessiva delle tematiche di web editing, web usability e social
media marketing; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del
personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
16E04261

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera a) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Assolvimento dei compiti di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194/95
ed al D.P.R. 290/2001 gravanti sullo stato italiano in ottemperanza ai
Regolamenti (CE) n. 396/2005 n. 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/
CE, in materia di prodotti fitosanitari» nell’ambito dell’area progettuale
«Protezione della popolazione umana attraverso la definizione ed il
controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e biologico, con
particolare riguardo all’ambiente» presso il Dipartimento di Ambiente
e connessa prevenzione primaria del suddetto Istituto. Oltre al possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze della
natura (LM-60) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

esperienza maturata di almeno cinque anni di attività nell’ambito del supporto tecnico-scientifico nella valutazione eco-tossicologica e di destino ambientale; esperienza nella revisione di nuovi
metodi eco-tossicologici; esperienza nella raccolta, selezione ed elaborazione dei dati sulle matrici ambientali; approfondita conoscenza
informatica dei principali software applicativi in ambiente Windows
(Word, Excel, Access); gestione informatica di documentazione scientifica; conoscenza approfondita di test di tossicità acuta nei comparti
ambientali; esperienza consolidata e pluriennale nella gestione tecnica
di progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito ambientale e
sanitario.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04262

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di due unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera b) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata
di due anni, di due unità di personale con il profilo di Ricercatore
- III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far
fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Messa a punto di
soluzioni tecniche, impiantistiche o di gestione utili alla riduzione
del parametro arsenico presente nell’acqua distribuita dai diversi
gestori dell’ATO 1» nell’ambito dell’area progettuale «Protezione
della popolazione umana attraverso la definizione ed il controllo
dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e biologico, con particolare riguardo all’ambiente» presso il Dipartimento di Ambiente e
connessa prevenzione primaria del suddetto Istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono
richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Farmacia e
farmacia industriale (LM-13) o in Scienze chimiche (LM-54) ovvero
laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
abilitazione all’esercizio della professione di chimico;
esperienza maturata di almeno cinque anni di attività nell’ambito del supporto tecnico-scientifico nella valutazione e gestione del
rischio associato ad inquinanti e contaminanti chimici in acque destinate
e da destinare al consumo umano; conoscenza approfondita di sviluppo
di piani di sicurezza dell’acqua attraverso l’applicazione di modelli
di analisi di rischio sistematica; esperienza nello sviluppo ed applicazioni di metodi chimici mediante strumentazioni analitiche avanzate,
con particolare attinenza alla ricerca di sostanze organiche nelle acque;
esperienza nella raccolta, selezione ed elaborazione dei dati su matrici
ambientali; approfondita conoscenza informatica dei principali software
applicativi in ambiente Windows (Word, Excel, Access); gestione infor-
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matica di documentazione scientifica; esperienza consolidata pluriennale in attività di progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito
ambientale e sanitario.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04263

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di due unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera c) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di due unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Realizzazione di un piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute
della popolazione residente relativamente all’Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino» nell’ambito dell’area progettuale «Protezione della popolazione umana attraverso la definizione
ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e biologico, con
particolare riguardo all’ambiente» presso il Dipartimento di ambiente e
connessa prevenzione primaria del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) o in Scienze chimiche (LM-54) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
titolo post lauream (Dottorato di ricerca, Master di II livello o
titolo equivalente);
esperienza post lauream nell’ambito di attività di ricerca presso
Istituzioni ed Enti Pubblici di ricerca nazionali e/o internazionali; documentata esperienza nella determinazione e quantificazione di elementi
in traccia ed ultra traccia in diverse matrici, con particolare riferimento
alle matrici biologiche, tramite tecniche di spettrometria di massa; documentata esperienza in laboratori accreditati UNI EN ISO IEC 17025;
documentata esperienza nel pretrattamento analitico di campioni biologici e non, mediante partecipazione a corsi, seminari e/o pubblicazioni
scientifiche; documentata esperienza nell’elaborazione di campagne di
biomonitoraggio della popolazione generale attraverso partecipazione a
progetti di ricerca attinenti; attività di supporto per l’elaborazione, l’implementazione ed il coordinamento di programmi di biomonitoraggio e
piani di campionamento; esperienza nell’utilizzo di software per le analisi strumentali (ELEMENT 2/XR, Qtegra, o equivalenti) e statistiche
(SPSS e SIMCA); esperienza nell’utilizzo dei principali programmi per
inserimento e gestione dei dati con fogli elettronici e data base (Excel,
Access, o equivalenti) e di Internet per la ricerca bibliografica ed informazioni scientifiche.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto supe-

4a Serie speciale - n. 68

riore di sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04264

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera d) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di un anno,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Protezione della popolazione umana
attraverso la definizione ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio
chimico e biologico, con particolare riguardo all’ambiente» nell’ambito
dell’area progettuale «Protezione della popolazione umana attraverso la
definizione ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e
biologico, con particolare riguardo all’ambiente» presso il Dipartimento
di Ambiente e connessa prevenzione primaria del suddetto istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Dottorato di ricerca in Oncologia medica;
Esperienza nelle metodiche di analisi del danno al DNA per
la valutazione del rischio genotossico/cancerogeno di contaminanti
ambientali. Esperienza nell’utilizzo di vari sistemi cellulari (es. cellule
del sangue periferico, cellule endoteliali primarie, cellule del sistema
immunitario, cellule staminali) per saggi funzionali.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04265
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera e) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di
una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto: «Accordo di collaborazione ISS-AIFA» nell’ambito dell’area
progettuale «Effettuazione di valutazione, controllo, sorveglianza e ricerca
sui prodotti immunobiologici» presso il Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici del suddetto Istituto. Oltre al possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM/6)
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
messa a punto di metodiche standardizzate per la caratterizzazione molecolare di virus oggetto di trattamento preventivo vaccinale
quale poliovirus, rotavirus e altri virus rilevanti da un punto di vista
vaccinale; messa a punto ed esecuzione di saggi analitici di competenza (proficiency test) proposti dall’OMS, EDQM o altri organismi
internazionali riguardanti l’isolamento, l’identificazione e la caratterizzazione di virus presenti in campioni clinici tramite tecniche che utilizzano colture cellulari, e tramite saggi immuno-enzimatici (ELISA)
e di biologia molecolare (RT-PCR and RealTime-PCR); mantenimento
e controllo di linee cellulari immortalizzate, sia di natura umana che
murine ingegnerizzate; effettuazione di saggi di identificazione virale
mediante sieroneutralizzazione.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità – Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine
dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra
indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04266

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera f) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «REACH» nell’ambito dell’area
progettuale «REACH e Biocidi» presso il Centro nazionale sostanze
chimiche del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea specialistica in Biotecnologie, appartenente alla classe
delle lauree specialistiche in Biotecnologie agrarie (7/S) secondo il
decreto ministeriale n. 509/1999, classe di Lauree magistrali in Biotecnologie agrarie (LM-7) secondo il decreto ministeriale n. 270/2004
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
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formazione pluriennale maturata attraverso borse di studio
in materia di biocidi presso enti di ricerca pubblici; esperienza nella
gestione dei dossier di sostanze e/o prodotti biocidi attraverso l’utilizzo
dell’International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) e
nella gestione del Registro Europeo (R4BP) per i prodotti biocidi maturata presso enti di ricerca pubblici; esperienza documentata in materia
di sicurezza sanitaria di prodotti; partecipazione documentata a gruppi
di lavoro europei ECHA in materia di biocidi.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04267

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera g) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Development of innovative diagnostic
and therapeutic approaches for primary immunodeficiencies NET 1»
nell’ambito dell’area progettuale: «Ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e farmaci orfani finalizzata a prevenzione,
trattamento e sorveglianza» presso il Centro nazionale malattie rare del
suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
dottorato di ricerca in Biologia cellulare e molecolare;
esperienza maturata nell’ambito della qualità di test genetici
per malattie genetiche rare; pluriennale e consolidata esperienza in attività di ricerca sperimentale attraverso metodiche di biologia cellulare
e molecolare; esperienza presso atenei statali, non statali e strutture di
sanità pubblica.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04268

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera h) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte
alle esigenze di realizzazione dei progetti: «TRANSCAN - Targeting
Colon Tumor Initiating Cell Heterogeneity» - «AIRC - The dark side
of silence: stem cell quiescence as Therapeutic target in colorectal
tumors» - «Generazione di anticorpi monoclonali diretti contro le
cellule staminali tumorali di tumori solidi come potenziali strumenti
diagnostici e terapeutici» e «Min. Salute - Creazione di una rete di
coordinamento fra laboratori e centri clinici dedicati alla ricerca e
terapia del tumore del colon retto nei paesi dell’area mediterranea
(COLOMED)» nell’ambito dell’area progettuale «Studio e sviluppo
degli strumenti genetici, molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all’oncologia, in medicina trasfusionale ed altre patologie» presso
il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare del
suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) o in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9)
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
clinica;

dottorato di ricerca in Tecnologie biomediche in medicina

esperienza nel campo delle cellule staminali tumorali di cancro del colon-retto, con particolare riferimento allo studio preclinico di
nuovi farmaci diretti contro bersagli molecolari propri di questa popolazione cellulare; esperienza in saggi di staminalità mediante l’applicazione di metodiche di biologia molecolare, biologia cellulare, immunoistochimica e citofluorimetria.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma,
ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede
al fine dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04269
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale cui all’articolo 1, lettera i) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «H2020 GRANT 6674031 HERCULES - Comprehensive characterization and effective combinatorial
targeting of high-grade serous ovarian cancer via single-cell analysis»
nell’ambito dell’area progettuale «Studio e sviluppo degli strumenti
genetici, molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all’oncologia,
in medicina trasfusionale ed altre patologie» presso il Dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
dottorato di ricerca in Patologia umana;
abilitazione alla professione di biologo;
esperienza consolidata e pluriennale documentata da contratti
con enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sui temi inerenti al
progetto del bando ovvero in attività di ricerca nei campi della Biologia
cellulare ed oncologia con particolare riferimento al carcinoma ovarico;
esperienza in citofluorimetria multiparametrica e citometria di massa
documentata mediante servizio prestato in enti di ricerca pubblici o privati, pubblicazioni o partecipazione a corsi.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04270

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera l) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «CCM-ISS - Verso l’eliminazione
di Morbillo e Rosolia» nell’ambito dell’area progettuale «Protezione
della popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle
malattie immunomediate» presso il Dipartimento di malattie infettive,
parassitarie ed immunomediate del suddetto Istituto. Oltre al possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia
(LM/6) applicata alla ricerca biomedica ovvero laurea che sia stata
equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
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almeno cinque anni di attività di ricerca post lauream; comprovata esperienza nel campo della sorveglianza di laboratorio delle malattie prevenibili da vaccinazione con particolare riferimento ai virus del
morbillo e della rosolia; procedure operative standardizzate e standard
di qualità nella diagnosi di laboratorio.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma,
ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede
al fine dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04271

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera m) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «WP3 IMI2 VAC2VAC - Vaccine lot to vaccine lot comparison by consistency testing» nell’ambito
dell’area progettuale «Protezione della popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate» presso
il dipartimento di Malattie infettive, parassitarie ed immunomediate del
suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti: laurea in Biotecnologie genomiche - LS (DM
509/99) - ordin. 2009 - (classe 8/S) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
Dottorato di ricerca in Microbiologia medica e immunologia;
Esperienza nel campo dell’isolamento di cellule mononucleate
da sangue periferico umano, tecniche di coltura cellulare e caratterizzazione con metodi citofluorimetrici ed immunoenzimatici delle
sottopopolazioni cellulari e della loro produzione di citochine. Esperienza nella trasfezione di cellule ed analisi di geni reporter. Esperienza nell’estrazione di proteine nucleari e citoplasmatiche e loro
analisi Western blot. Esperienza nell’estrazione di acidi nucleici e
loro analisi. Esperienza nell’analisi in silico di sequenze promotrici
regolatorie di specifici geni attraverso l’uso di databases e programmi
on-line. Esperienza nell’analisi quantitativa computerizzata dei risultati sperimentali e di elaborazione in computer grafica. Comprovata
esperienza nell’uso di citofluorimetro e analisi geniche molecolari
utilizzando tecniche di amplificazione in vitro, PCR, RT-PCR, real time PCR e microarray e annesso studio bioinformatico. Comprovata
esperienza nella scrittura di articoli scientifici e progetti di ricerca in
lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del pre-

4a Serie speciale - n. 68

sente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04272

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera n) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto: «Attività di sorveglianza
genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi - Min. Salute» nell’ambito dell’area progettuale «Sviluppo
di conoscenze, strumenti e strategie mirati alla sicurezza e qualità
delle produzioni agro-alimentari, alla sanità pubblica veterinaria, alla
prevenzione e terapia delle patologie nutrizionali» presso il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea specialistica afferente alle classi di laurea in Medicina
veterinaria (47/S) o Laurea magistrale afferente alle classi di laurea
in Medicina veterinaria (LM-42) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
abilitazione all’esercizio della professione veterinaria;
dottorato di ricerca in materie attinenti il progetto;
esperienza (minima 3 anni) nel campo delle Malattie infettive degli animali, della diagnostica di laboratorio e dello sviluppo di
modelli animali di malattie infettive emergenti a carattere zoonotico.
Buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma,
ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede
al fine dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
16E04273
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera o) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di un anno,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «EFSA/BIOCONTAIN/2015/02 - Combined approach to study in vivo toxicity and genotoxicity of mycotoxins beauvericin (BEA) and enniatin B (ENNB)» nell’ambito dell’area
progettuale «Sviluppo di conoscenze, strumenti e strategie mirati alla
sicurezza e qualità delle produzioni agro-alimentari, alla sanità pubblica
veterinaria, alla prevenzione e terapia delle patologie nutrizionali»,
presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare del suddetto istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
specializzazione post lauream in «Applicazioni biotecnologiche»;
master in dietetica e nutrizione;
abilitazione professionale;
esperienza nel settore della genotossicità e valutazioni tossicologiche in vivo e in vitro; esperienza non inferiore ai cinque anni
nelle tecniche analitiche di biologia molecolare, cellulare e valutazione
del danno genotossico, in particolare di metodiche come il «test della
cometa» in grado di determinare e quantizzare il danno al DNA in vivo
ed in vitro; esperienza nella valutazione del rischio tossicologico di
sostanze presenti negli alimenti; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04274

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di due unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera p) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di due unità di personale con il profilo di ricercatore - III
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «EC FET WaweSca1ES (Wave
scaling: experiments and simulations) 2016-2018» nell’ambito dell’area
progettuale «Sviluppo e valutazione delle nuove tecnologie biomediche
ed impiego di procedure, metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della salute umana»,
presso il Dipartimento di tecnologie e salute del suddetto istituto.
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Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Fisica (LM-17)
o in Matematica (LM-40) o laurea afferente alla facoltà di Ingegneria
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
documentata esperienza nello studio di sistemi complessi e della
loro simulazione numerica, con particolare riguardo allo studio delle
reti di neuroni.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04275

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera q) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti: «Min. Salute - Dispositivi medici ed
integratori: metodi e criteri» e «Min. Salute - Dispositivi medici ad uso
topico e loro destinazione d’uso: valutazione sperimentale dei possibili
effetti dei componenti a carattere eccipiente» nell’ambito dell’area progettuale «Azioni volte a garantire l’efficacia e la sicurezza dei farmaci
per uso umano e migliorarne la conoscenza», presso il Dipartimento del
farmaco del suddetto istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea triennale in Scienze biologiche (n. 12);
documentata esperienza post lauream almeno quadriennale
nell’ambito di attività di ricerca presso istituzioni ed enti pubblici di
ricerca; documentata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della
biologia molecolare e cellulare, con particolare riguardo all’allestimento
di colture cellulari eucariotiche e batteriche, lisi cellulare, analisi citofluorimetrica dell’apoptosi/necrosi mediante l’uso di annessinaV/ioduro
di propridio e tryan blu; trasformazione e clonazione batterica, purificazione di DNA plasmidico da lisati batterici, western blot, estrazione
di proteine. Documentata esperienza di almeno un anno nella manipolazione e valutazione di modelli murini, per lo studio dell’attività nocicettiva di composti neosintetizzati; conoscenza documentata mediante
attestati dei meccanismi d’azione che caratterizzano i dispositivi medici
e i prodotti borderline, conoscenza dei requisiti e dell’applicazione della
norma UNI EN ISO 9001:2008, conoscenza dei sistemi di gestione per
la qualità secondo la norma UNI CEI EN ISO 134852012,D.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine peren-

— 6 —

26-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

torio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di reclutamento, per il 2017, di 1.980 volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare.
IL DIRETTORE GENERALE

Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

16E04276

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera r) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «ISS Casa di Cura del Policlinico
SpA (CCPP) Attività di epidemiologia clinica nella costruzione delle
evidenze scientifiche nel settore della neuroriabilitazione» nell’ambito
dell’area progettuale «Sviluppo ed applicazione di studi e ricerche in
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute su temi rilevanti
per la sanità pubblica», presso il Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute del suddetto istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea specialistica afferente alle classi di laurea in Statistica
demografica e sociale (90/S) o laurea magistrale afferente alle classi di
laurea in Scienze statistiche (LM-82) o titoli equipollenti ovvero laurea
che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
esperienza post lauream di almeno cinque anni in un ente di
sanità pubblica; partecipazione a progetti di ricerca epidemiologica
sulla popolazione adulta ed anziana; gestione di grandi banche dati clinici ed amministrativi, data management e controllo della qualità del
dato, gestione delle piattaforme di raccolta dati e realizzazione di analisi
statistiche sulle principali misure epidemiologiche; supporto al coordinamento del progetto e alla costituzione di registri specifici costruiti su
casistiche cliniche di patologia, in accordo con le metodologie europee; esperienza nella conduzione di attività di ricerca e di redazione di
articoli scientifici sul tema dell’epidemiologia in sanità pubblica; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.
iss.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
16E04277
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
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Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina Militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 –
edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica
Militare;
Visti i fogli n. M_D MSTAT 0030894 del 5 maggio 2016, n. M_D
MSTAT 0039899 del 10 giugno 2016 e n. M_D MSTAT 0051347 del
28 luglio 2016 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2017, di 1.980 VFP 1 nella Marina Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0107019 del 27 luglio
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa -nelle more dell’emanazione del piano dei reclutamenti del personale militare per il 2017–
ha espresso il nulla osta all’emanazione del bando di reclutamento in
questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo
Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2017 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
Militare di 1.980 VFP 1, di cui:
a) 980 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così
distribuiti:
845 per il settore d’impiego «navale»;
60 per il settore d’impiego «anfibi»;
30 per il settore d’impiego «incursori»;
15 per il settore d’impiego «palombari»;
15 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;
15 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) 1.000 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così
distribuiti:
994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;
6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
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2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con quattro
distinti incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2017, per i
primi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti per il
CEMM (destinati al settore d’impiego «navale») e 250 per le CP;
2° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i
secondi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti
per il CEMM (destinati al settore d’impiego «navale») e 250 per le CP;
3° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i
terzi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti per
il CEMM (destinati ai seguenti settori d’impiego: 110 «navale»; 60
«anfibi»; 30 «incursori»; 15 «palombari»; 15 «sommergibilisti»; 15
«Componente aeromobili») e 250 per le CP (di cui 6 destinati al relativo
settore d’impiego «Componente aeromobili»);
4° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2017, per i
quarti e ultimi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245
posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego «navale») e 250 per
le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 settembre 2016 al 4 ottobre 2016, per i nati dal 4 ottobre 1991 al 4 ottobre
1998, estremi compresi.
3. È consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti
settori d’impiego:
a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) «CEMM anfibi»;
c) «CEMM incursori»;
d) «CEMM palombari»;
e) «CEMM sommergibilisti»;
f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).
Non è possibile chiedere l’arruolamento in più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
I candidati che hanno proposto domanda per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP», qualora idonei vincitori, saranno assegnati al
settore richiesto.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego di cui alle lettere b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina Militare ma inidonei
per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore,
saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6,
lettera f), numero 1) e assegnati, se vincitori, al settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
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interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
–citati entrambi nelle premesse– nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
«CEMM incursori»: solo di sesso maschile e non è stato compiuto il 24° anno di età;
«CEMM palombari»: solo di sesso maschile;
«CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
«Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dalla
Scuola Sottufficiali della Marina Militare (Mariscuola) di Taranto, dalla
stessa delegata alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione di cui all’art. 1, comma 2.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e pro-
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tocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della
presentazione presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via
Cagni 2, o presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad
Ancona in via delle Palombare 1, per l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in
locale una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
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disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina Militare;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di
VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
t) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
«CEMM anfibi»;
«CEMM incursori» (solo se di sesso maschile e non è stato
compiuto il 24° anno di età);
«CEMM palombari» (solo se di sesso maschile);
«CEMM sommergibilisti» (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
u) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
v) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
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sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello della Marina Militare (www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata — all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a).
Nei casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il
possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli
interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte di
Mariscuola Taranto, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte di Mariscuola Taranto,
dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti
di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di
competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte di Mariscuola Taranto, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati
nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione delle seguenti
graduatorie:
1) graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che
hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «CEMM
navale e CP»;
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2) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
3) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
g) approvazione delle graduatorie di cui alla precedente lettera
f) da parte della DGPM;
h) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e
formazione delle seguenti graduatorie provvisorie:
1) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»;
2) per il settore d’impiego «CEMM palombari»;
3) per il settore d’impiego «CEMM incursori»;
i) convocazione dei candidati inseriti nella sola graduatoria di
cui alla precedente lettera f), numero 1) presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per l’accertamento dei requisiti di
idoneità psico-fisica e attitudinale di cui ai successivi articoli 10 e 11,
comma 4;
j) convocazione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui alla
precedente lettera f), numeri 2) e 3) presso la Caserma Castrogiovanni,
sita a Taranto in via Cagni 2, per l’accertamento dei requisiti di idoneità
psico-fisica e attitudinale di cui ai successivi articoli 10 e 11, comma 4;
k) convocazione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera h) presso il Centro di Selezione della Marina
Militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale di cui ai successivi articoli 10 e 11, comma 4;
l) convocazione dei candidati risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui alla precedente lettera k) presso il Centro
di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, per l’accertamento dei requisiti di idoneità attitudinale per lo
specifico settore d’impiego richiesto e lo svolgimento delle prove di
efficienza fisica;
m) convocazione dei candidati risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui alle precedenti lettere j) e l) presso gli
Enti di cui all’art. 13, comma 2 per il relativo accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica di cui allo stesso art. 13;
n) formazione delle graduatorie definitive di cui alla precedente
lettera h);
o) approvazione delle graduatorie di cui alla precedente lettera
n) da parte della DGPM;
p) ripartizione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui alla
precedente lettera f), numeri 1) e 3) tra CEMM e CP e attribuzione delle
relative categorie/specialità/abilitazioni;
q) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica
e utilmente collocati nelle graduatorie di cui alle precedenti lettere f)
e n);
r) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare;
s) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla
riserva dei posti.
2. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla
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verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g),
h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
La stessa Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati
dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
provvederanno a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 10;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1
nella Marina Militare agli accertamenti attitudinali.
5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona
provvederà inoltre a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale
nel settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 6, comma 1, lettera l). I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera d)
provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale
nel settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove
di efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso COMSUBIN;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP».
8. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
9. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo
unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
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b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro
di Selezione della Marina Militare di Ancona;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, insediate
rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro
di Selezione della Marina Militare di Ancona;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei
settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili»
tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/
abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di Ufficiali
medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, saranno
composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale
specializzato in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
b) un Ufficiale della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare,
segretario.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali della Marina Militare esperti nel proprio settore d’impiego.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;

Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;

b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di
cui uno appartenente alle CP, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
segretario senza diritto di voto.
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Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
e relative graduatorie

1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice
redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettere f) e h), sommando tra loro
i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1)
e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a
60/100, fino a un massimo di punti 9;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 5;
5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4;
c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio (si
evidenzia che i brevetti conseguiti in occasione dello svolgimento di
precedente servizio militare potranno essere valutati solo se riconosciuti
in ambito civile):
1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e
piscina: punti 2;
2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3;
d) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
e) patente nautica:
1) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro
12 miglia costiere: punti 2;
2) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1):
punti 3;
3) categoria B, per condotta di navi da diporto, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 4;
f) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1,
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,25;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75;
5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2;
g) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente
lettera c):
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1) allievo istruttore: punti 1;
2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 2;
h) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti, non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere c) e g): punti 3;
i) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela: punti 2;
j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5;
k) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione: punti 1.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera f), numero 1,
entro il limite di 5.000 unità.
I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere
b), c), d), e) e f) sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, ovvero presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1,
attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera
f), numeri 2) e 3), e lettera h), numeri 1), 2) e 3), entro i seguenti limiti:
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»: 250;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili»: 250;
per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: 700;
per il settore d’impiego «CEMM palombari»: 250;
per il settore d’impiego «CEMM incursori»: 1.000.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettere f) e h), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
c) se aventi diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 4:
copia conforme della certificazione attestante l’appartenenza a una delle
categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
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d) se in possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 9, comma 3:
copia conforme della certificazione attestante il possesso di uno o più
titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
e) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
f) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
g) certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato A al presente bando;
h) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici, dell’analisi completa delle urine con esame
del sedimento;
i) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici, dell’esame dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
j) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, del test
di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
k) se candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f):
1) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a
integrazione degli esami di cui alla precedente lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
2) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna
lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo
referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di
cui all’art. 13;
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l) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 60 giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica. Detto referto dovrà essere
presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 13;
m) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
— in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90) — eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti e dei
certificati e/o referti di cui al precedente comma 3, lettere a), f), g), h),
j) e m) comporterà l’esclusione dal concorso.
Per i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), la mancata presentazione anche di uno solo
degli esami ematochimici comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza
nella documentazione sanitaria presentata relativa a:
esami ematochimici di cui alla lettera e), a meno del gruppo
sanguigno;
markers virali di cui alla lettera i);
referto del G6PD di cui alla lettera l), per i soli candidati per
i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f).
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettere e) e i) o in possesso di documentazione incompleta, saranno
esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettera l), saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno
l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
idonei al termine degli accertamenti psico-fisici, saranno arruolati con il primo incorporamento utile, in deroga a quanto disposto dal
successivo art. 17.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica
ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano
motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 6.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
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h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della
Sanità Militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 7 e all’art. 17, comma 3.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente
dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI,
non può essere motivo di inidoneità, con conseguente esclusione dal
concorso, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP», a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109,
citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
per i concorrenti per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», al
coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non
definito». I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f) che in esito alla nuova convocazione di cui al
precedente comma 4 non siano in possesso della caratteristica somatofunzionale AV prevista dal successivo art. 13, comma 5 saranno esclusi
dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
8. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad
accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera e) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo — lettere g) e h) e, solo per i concorrenti di sesso femminile, lettera m).
I soli candidati per i settori di impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), dovranno, inoltre, produrre quanto richiesto al
precedente comma 3, lettere k) e l).
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati ai seguenti
accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di
inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 6:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
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visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 5 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio
di inidoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione
psico-fisica del concorrente.
9. Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli
accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
di cui all’art. 13.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora lo
ritenga necessario, potrà disporre l’effettuazione di ogni altro esame o
accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneità.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato — con determinazione del presidente — l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare».
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa
vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
11. Per le esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame – da
allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it – corredata di copia per immagine (file in
formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione
degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina Militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
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Art. 11.
Accertamenti attitudinali

1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma
Castrogiovanni di Taranto o Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona), a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c)
ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento
di una serie di prove (che a seconda del settore d’impiego richiesto
possono consistere in test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento quali VFP 1
nella Forza Armata e nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione
sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza
Armata vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare».
Ai concorrenti risultati idonei la predetta comunicazione avverrà
con le modalità di cui all’art. 5, comma 1 ovvero mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del relativo verbale.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati idonei alla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
richiesto settore d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c) e
d) saranno convocati in una fase successiva per essere sottoposti agli
accertamenti attitudinali specifici per detto settore d’impiego, secondo
le modalità di cui al presente articolo, nonché alle prove di efficienza
fisica di cui all’art. 12.
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei agli accertamenti attitudinali specifici per il richiesto settore
d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c) e d) proseguiranno
l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
6. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa
vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
7. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 12.
Prove di efficienza fisica
1. Successivamente agli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 11, comma 5 i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1,
comma 3, lettere b), c) e d) giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) alle prove di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona. Le prove in questione per il settore d’impiego «CEMM anfibi», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnicooperative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi.
La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali della
Marina Militare esperti nel proprio settore d’impiego.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme,
il certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, in data
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non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto
e la prosecuzione dell’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
4. Le prove di efficienza fisica per il settore d’impiego «CEMM
anfibi» sono disciplinate nell’allegato B; per i settori d’impiego «CEMM
incursori» e «CEMM palombari» sono disciplinate nell’allegato C. In
tali allegati sono anche stabilite le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in
caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per il
settore d’impiego «CEMM anfibi» il candidato dovrà risultare idoneo
in ciascuna delle prove previste nell’allegato B. Per essere giudicato
idoneo alle prove di efficienza fisica per i settori d’impiego «CEMM
incursori» e «CEMM palombari» il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti
nell’allegato C. Contrariamente, in entrambi i predetti casi, sarà emesso
giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Ai candidati idonei
sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati B e C, che concorrerà alla formazione delle relative
graduatorie di merito di cui all’art. 14. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera d), sono definitivi.
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dall’iter selettivo
per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo
di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
Art. 13.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f) giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e, laddove previste, anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente
art. 12, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica
del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti
per l’assegnazione ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/
IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro
della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli Enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi 80 candidati per il settore d’impiego «CEMM anfibi»
e i primi 30 candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di anfibio e
di sommergibilista;
i primi 50 candidati per il settore d’impiego «CEMM incursori»
e i primi 30 candidati per il settore d’impiego «CEMM palombari»,
presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi 40 candidati per il settore d’impiego «Componente aeromobili», presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti Enti di cui ai primi 2 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina Militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per
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l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei
in ciascun settore d’impiego, dandone tempestiva comunicazione alla
DGPM.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera
k), numero 2) e lettera l), validi alla data di prima presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina Militare, di cui all’art. 10,
comma 6;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per
il
possesso
dell’idoneità
di
anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU;
per
il
possesso
dell’idoneità
di
sommergibilista:
1PS-2CO-1AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR- 2LS-2LI-2VS-2AU;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 2PS-2CO-1AC-1AR1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo,
motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi
diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico
normale alle tavole -1AU.
Per l’assegnazione al settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del Decreto del Ministro della
Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti Enti della Marina Militare e l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare inoltreranno immediatamente la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti psico-fisici
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che provvederà a
notificare al più presto l’idoneità/inidoneità al settore d’impiego richiesto,
tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità) o di posta
elettronica certificata –se resa disponibile dal candidato– ovvero, nei casi
di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno automaticamente esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter
concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
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Art. 14.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale (che verrà utilizzata per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP») e una graduatoria di merito per ciascuno degli
altri settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f).
2. La commissione valutatrice, effettuata la valutazione dei titoli di
cui al precedente art. 9,
forma le seguenti graduatorie di merito:
graduatoria generale;
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili» (graduatoria
unica per CEMM e CP).
Le graduatorie di merito per i settori d’impiego «CEMM anfibi»,
«CEMM palombari» e «CEMM incursori» sono invece formate in base
alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e nelle prove di efficienza fisica.
La posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti nelle
graduatorie di merito dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo allorché si verifica una delle
seguenti evenienze:
candidato inidoneo al richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche e idoneo al settore d’impiego
«CEMM navale e CP»;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche.
Nel caso di inidoneità al richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati
nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, ovvero con il primo
incorporamento utile.
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il
4° incorporamento.
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx — e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio
ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 15.
Art. 15.
Procedure per il ripianamento dei posti non coperti
In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento,
al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli
incorporamenti di cui all’art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potrà autorizzare — per l’incorporamento
successivo e per il solo settore d’impiego «CEMM navale e CP» — il
ripianamento dei posti non coperti. Non è invece consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si verifichino in un qualsiasi settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori di altro settore d’impiego. A seguito della
mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per le rinunce che si
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dovessero verificare entro il 12° giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti
candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito generale.
Art. 16.
Ripartizione dei candidati idonei
eccedenti le incorporazioni
A copertura dei posti per il solo settore d’impiego «CEMM navale
e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato
Maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso dei
rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei VFP
1 nell’Esercito e nell’Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non
utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento
presso altre Forze Armate.
Art. 17.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 14
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
Mariscuola Taranto per la frequenza del corso di formazione di base
per VFP 1.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
D al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito
e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura di Mariscuola
Taranto.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché — se vincitori per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI — il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato E al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD — fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 7 — non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale
sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante «Procedure applicative
e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
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6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 15.
7. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
8. La DGPM determinerà, con Decreto Interdirigenziale emanato
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno
nella Marina Militare — con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento — suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare,
per i settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative
categorie/specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e).
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 18.
Formazione dei VFP 1 nei settori d’impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e prospettive di carriera
1. I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento. Al termine di detto
corso, della durata di circa 8 settimane, i VFP 1 idonei sono avviati
presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego per la frequenza dei
seguenti corsi specialistici, propedeutici all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito all’ammissione alla eventuale
successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa 7
mesi;
corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa 7
mesi;
corso di abilitazione anfibia, della durata di 13 settimane;
corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di
circa 6 mesi;
corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa 6
mesi.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
abilitazione anfibia;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili;
abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore
d’impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale
VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP
1 idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti
operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il
9° mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.
Art. 19.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
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2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nella Marina Militare, i VFP
1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 20, comma 1
potrà essere prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa
e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine del periodo di
ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4.
Art. 20.
Possibilità e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo
bando.
2. I VFP 1 reclutati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l’idoneità al corso specialistico
di cui al precedente art. 18 e acquisiranno la categoria/specialità prevista
completando l’iter per l’impiego nello specifico settore.
Art. 21.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 19, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo Militare della Croce Rossa.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
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reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli
di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) il Direttore della Direzione Selezione VFP di Mariscuola
Taranto;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni per gli accertamenti psicofisici, per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
d) il presidente della commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative
categorie/specialità/abilitazioni;
e) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.

Art. 25.
Norme di rinvio

Art. 22.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nella Marina Militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 agosto 2016
Gen. D. c (li) Paolo GEROMETTA
Amm. Isp. (CP) Vincenzo MELONE

Art. 23.
Disposizioni amministrative

Avvertenze generali

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono
a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona i candidati potranno fruire di vitto a proprie spese all’interno
della struttura militare, se disponibile.

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:

Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
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ALLEGATO A

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN_____________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (2)
Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
__________________, ______________

(luogo)

(data)
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL SETTORE D’IMPIEGO ANFIBI
(articolo 12 del bando di reclutamento)

3

15

4

20

56

5

25

57

6

30

58

7

35

59

8

28’00”

40

41

da 27’50”
a 27’59”
da 27’40”
a 27’49”
da 27’30”
a 27’39”
da 27’20”
a 27’29”
da 27’10”
a 27’19”
da 27’00”
a 27’09”
da 26’50”
a 26’59”
da 26’40”
a 26’49”
da 26’30”
a 26’39”
da 26’20”
a 26’29”
da 26’10”
a 26’19”
da 26’00”
a 26’09”
da 25’50”
a 25’59”
da 25’40”
a 25’49”

41

61

42

62

43

63

44

64

43
44
45
46
47
48
49
10

50
51
52
53
54

45

12

55

40

42

9

11

13

60

65

46

66

47

67

48

68

49

69

50

14

70

51

71

52

72

53

73

54

74

da 25’30”
a 25’39”
da 25’20”
a 25’29”
da 25’10”
a 25’19”
da 25’00”
a 25’09”
da 24’50”
a 24’59”
da 24’40”
a 24’49”
da 24’30”
a 24’39”
da 24’20”
a 24’29”
da 24’10”
a 24’19”
da 24’00”
a 24’09”
da 23’50”
a 23’59”
da 23’40”
a 23’49”
da 23’30”
a 23’39”
da 23’20”
a 23’29”
da 23’10”
a 23’19”
da 23’00”
a 23’09”
da 22’50”
a 22’59”
da 22’40”
a 22’49”
da 22’30”
a 22’39”
da 22’20”
a 22’29”

55

15

75

56

76

57

77

58

78

59

79

60

16

80

61

81

62

82

63

83

64

84

65

17

85

66

86

67

87

68

88

69

89

70

18

90

71

91

72

92

73

93

74

94

da 22’10”
a 22’19”
da 22’00”
a 22’09”
da 21’50”
a 21’59”
da 21’40”
a 21’49”
da 21’30”
a 21’39”
da 21’20”
a 21’29”
da 21’10”
a 21’19”
da 21’00”
a 21’09”
da 20’50”
a 20’59”
da 20’40”
a 20’49”
da 20’30”
a 20’39”
da 20’20”
a 20’29”
da 20’10”
a 20’19”
da 20’00”
a 20’09”
da 19’50”
a 19’59”
da 19’40”
a 19’49”
da 19’30”
a 19’39”
da 19’20”
a 19’29”
da 19’10”
a 19’19”
da 19’00”
a 19’09”

75

19

95

76

96

77

97

78

98

79

99

80

20

100

da 18’50”
a 18’59”
da 18’40”
a 18’49”
da 18’30”
a 18’39”
da 18’20”
a 18’29”
da 18’10”
a 18’19”
da 18’00”
a 18’09”

PUNTI

CORSA

5000 METRI

ADDOMINALI

SBARRA

TRAZIONI ALLA

PUNTI

METRI

5000
CORSA

ADDOMINALI

SBARRA

TRAZIONI ALLA

PUNTI

CORSA

5000 METRI

ADDOMINALI

SBARRA

TRAZIONI ALLA

PUNTI

5000 METRI

CORSA

ADDOMINALI

SBARRA

TRAZIONI ALLA

1. Descrizione delle prove
Per i candidati per il settore d’impiego anfibi le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono
suddivise in due gruppi —test ginnico e test di nuoto — e sono le seguenti:
a) gruppo 1 - Test ginnico:
trazioni alla sbarra: minimo 3, da eseguire nel tempo massimo di 1 minuto;
addominali: minimo 40, da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti;
corsa piana di m. 5.000, da eseguire nel tempo massimo di 28 minuti.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:

95
96
97
98
99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

b) gruppo 2 - Test di nuoto:
prova di nuoto m. 25: nuoto con stile a libera scelta, tra quelli riconosciuti dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) che prevedono la
partenza con tuffo da blocco di partenza, mantenendo sempre lo stesso stile, da eseguire nel tempo massimo di 30 secondi;
prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in posizione verticale per almeno 20 secondi;
prova di apnea: nuoto in apnea per almeno 4 metri.
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2. Modalità di svolgimento delle prove
a. Trazioni alla sbarra: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start
del cronometro), dovrà eseguire un numero di trazioni alla sbarra maggiore o uguale a 3, entro il tempo limite di 1 minuto e senza soluzione di
continuità, nel rispetto delle modalità di seguito riportate. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il candidato potrà scegliere il
ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è
consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio,
provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti
nella tabella precedente.
b. Flessioni addominali: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o
uguale a 40, entro il tempo limite di 2 minuti, con le seguenti modalità:
partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate a 90° e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera;
sollevamento del tronco fino a portarlo oltre la verticale (gomiti che toccano le ginocchia);
da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in posizione supina, fino a sfiorare con le spalle il pavimento e rialzarlo nuovamente,
senza riposare. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal candidato,
non conteggiando invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
c. Corsa piana di metri 5.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana di metri 5.000 nel tempo
massimo di 28 minuti.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati, comunicando lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella
precedente.
d. Prova di nuoto per metri 25: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione,
dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere giudicato idoneo
alla prova, da effettuare entro il tempo limite di 30 secondi, il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova dal blocco di partenza e, con stile a propria scelta, nuotare senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui
galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), percorrendo la distanza di 25 metri entro il tempo
massimo sopra indicato.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati, comunicando lo
scadere del tempo disponibile per la prova.
e. Prova di galleggiamento: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di seguito riportate.
Il candidato dovrà stazionare in posizione verticale per almeno 20 secondi con la testa (bocca) e le braccia (gomiti) fuori dall’acqua; queste ultime
non dovranno essere abbassate o toccare i galleggianti. Per la buona riuscita dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe propriamente
detto a “rana alternata” (o dell’andare in bicicletta); gli arti inferiori si alzano e si abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo l’acqua con
il piede piatto nella fase discendente, consentendo di mantenere la posizione verticale in acqua, con la testa fuori senza l’ausilio degli arti superiori.
La “pedalata” è accompagnata da un movimento rotatorio che le gambe (dal ginocchio in giù) eseguono, con gioco sull’articolazione del ginocchio,
dall’interno all’esterno. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati
e comunicherà ogni 10 secondi il tempo trascorso e, infine, lo scadere del tempo disponibile per la prova.
f. Prova di apnea: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per almeno 4
metri, partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna delle suddette prove. Al concorrente
idoneo alle prove di efficienza fisica sarà attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi ottenuti in ciascuna delle prove previste nel solo
test ginnico (gruppo 1).
Qualora il candidato non consegua l’idoneità in una delle prove, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego anfibi.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea
certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (test ginnico
e/o test di nuoto).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di
uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di uno
solo e/o di entrambi i gruppi (test ginnico e/o test di nuoto), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun
caso, essere successiva al 20° giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che non
si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego anfibi.
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PER I SETTORI D’IMPIEGO INCURSORI E PALOMBARI
1. Descrizione delle prove
Per i candidati per i settori d’impiego incursori e palombari le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di
seguito) sono suddivise in tre gruppi — apnea, nuoto e atletica — e sono le seguenti:
a) gruppo 1 - Apnea:
prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella:
Tempo

Punti

Tempo

Punti

Tempo

Punti

≤ 20”

4/30

> 40” ≤ 45”

12/30

> 80” ≤ 90”

21/30

> 20” ≤ 25”

6/30

> 45” ≤ 55”

14/30

> 90” ≤ 100”

22/30

> 25” ≤ 30”

8/30

> 55” ≤ 60”

18/30

> 100” ≤ 110”

24/30

> 30” ≤ 35”

9/30

> 60” ≤ 70”

19/30

> 110” ≤ 125”

26/30

> 35” ≤ 40”

11/30

> 70” ≤ 80”

20/30

> 125” ≤ 140”

28/30

> 140”

30/30

Prova non superata: 0/30

b) gruppo 2 - Nuoto:
nuoto stile libero m. 50:
tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 50 metri nuotando a stile libero; alla performance del candidato sono
associati punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:
Tempo

Punti

Tempo

Punti

Tempo

Punti

≥ 85” ≤ 90”

6/30

≥ 65” < 70”

14/30

≥ 45” < 50”

22/30

≥ 80” < 85”

8/30

≥ 60” < 65”

16/30

≥ 40” < 45”

24/30

≥ 75” < 80”

9/30

≥ 55” < 60”

18/30

≥ 35” < 40”

26/30

≥ 70” < 75”

12/30

≥ 50” < 55”

20/30

≥ 30” < 35”

28/30

< 30”

30/30

Prova non superata: 0/30

c) gruppo 3 - Atletica:
corsa veloce m. 300: esecuzione di una corsa piana di 300 metri in velocità;
piegamenti sulle braccia: esecuzione di non meno di 8 piegamenti sulle braccia;
trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
corsa di fondo di m. 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo
di esecuzione;
salita alla fune metri 4: esecuzione con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), con punteggi incrementali in
funzione del tempo di esecuzione;
salto in alto: esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile, nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto, con punteggi incrementali in funzione dell’altezza saltata.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:
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CORSA VELOCE
300 m.
TEMPO
PUNTI

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI

TRAZIONI ALLA
SBARRA
N°
PUNTI
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CORSA DI FONDO
5000 m.
DISTANZA
PUNTI

< 30”

30/30

Prova non superata

0/30

Prova non superata

0/30

Prova non superata

0/30

> 30”
< 32”
> 32”
< 34”
> 34”
< 36”
> 36”
< 38”
> 38”
< 40”
> 40”
< 42”
> 42”
< 46”
> 46”
< 48”
> 48”
< 50”
> 50”
< 52”
> 52”
< 54”
> 54”
< 56”
> 56”
< 58”
> 58”
< 60”
> 60”
< 61”
> 61”
< 62”
> 62”
< 63”
> 63”
< 64”
> 64”
< 66”
> 66”
< 68”

29/30

8

4/30

1

2/30

> 39’

4/30

28/30

9

6/30

2

7/30

6/30

27/30

10

8/30

3

12/30

26/30

11

10/30

4

16/30

25/30

12

12/30

5

18/30

24/30

13

14/30

6

19/30

23/30

14

16/30

7

20/30

22/30

15

18/30

8

21/30

21/30

16

21/30

9

22/30

20/30

17

22/30

10

24/30

19/30

18

23/30

11

26/30

18/30

19

24/30

12

28/30

17/30

20

25/30

> 13

30/30

< 39’
> 37’
< 37’
> 35’
< 35’
> 33’
< 33’
> 31’
< 31’
> 29’
< 29’
> 27’
< 27’
> 25’
< 25’
> 23’
< 23’
> 21’
< 21’
> 19’
< 19’
> 17’
< 17’
> 15’

16/30

21

26/30

15/30

22

27/30

14/30

23

28/30

13/30

24

29/30

12/30

> 25

30/30

> 68”

9/30

Prova non superata

0/30

8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

< 15’

11/30
10/30

SALITA ALLA FUNE

PUNTI

SALTO IN ALTO

PUNTI

Ottimo (< 40”)

30/30

> 1,20 m.

30/30

Buono (> 40” < 60”)

24/30

= 1,15 m.

24/30

Sufficiente (> 60” < 80”)

18/30

= 1,10 m.

18/30

Insufficiente (> 80”)

15/30

Prova non superata

0/30

Prova non superata

0/30

/
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2. Modalità di svolgimento delle prove
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà
essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere completamente
la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà
al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si
considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la testa sott’acqua.
b. Prova di nuoto di metri 50: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione,
dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza
fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova),
percorrendo la distanza di 50 metri. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo
di esecuzione. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 50 metri ovvero
la ricopra in un tempo superiore a 90 secondi. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo
impiegato dai candidati.
c. Corsa veloce di metri 300: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di 300 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a coprire
la distanza di 300 metri.
d. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato
sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da ginnastica e/o
pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzione, un numero maggiore o uguale a 8 piegamenti sulle
braccia con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione allineata,
piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a eseguire almeno 8 piegamenti.
e. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio,
entro il tempo limite di 2 minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali
o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore
della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a eseguire almeno una trazione completa.
f. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a coprire la distanza
di 5.000 metri.
g. Salita alla fune di metri 4: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare
la prova il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo
di 2 minuti, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per il completamento
dell’esercizio. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
ottimo: completamento della salita alla fune in un tempo inferiore o uguale a 40”;
buono: completamento della salita alla fune in un tempo superiore a 40” e inferiore o uguale a 60”;
sufficiente: completamento della salita alla fune in un tempo superiore a 60” e inferiore o uguale a 80”;
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insufficiente: completamento della salita alla fune in un tempo superiore a 80”;
prova non superata: mancato completamento della salita alla fune.
h. Salto in alto: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è quindi
vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio).
La prova verrà condotta ad altezze incrementali, partendo dall’altezza di metri 1,10, che costituisce la soglia minima per il superamento della
prova, fino all’altezza di metri 1,20, cui è associato il punteggio massimo.
La prova si intende superata se il candidato riuscirà a superare l’asticella posta all’altezza prefissata, entro un massimo di 3 tentativi. Il singolo
tentativo sarà considerato fallito qualora:
lo stacco da terra avviene con due piedi;
l’asticella cade;
qualsiasi parte del corpo passa sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. La commissione provvederà al conteggio dei tentativi effettuati nonché alla
registrazione dell’esito delle singole prove. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo la relativa tabella.
La prova si considera non superata qualora il candidato non riesca a saltare in 3 tentativi l’altezza minima di metri 1,10.
3. Modalità di valutazione dell’idoneità alle prove
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato
secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza fisica, ma il relativo punteggio di 0/30 fa media
con le altre prove;
il punteggio del gruppo 3 (atletica) viene calcolato moltiplicando per 2 la media dei punteggi ottenuti nelle singole prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e
dividendo il totale per 4, in quanto l’atletica ha un peso doppio.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego incursori e palombari.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea
certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
nuoto e/o atletica).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di
uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che hanno
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione delle prove di uno
solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto e/o atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso,
essere successiva al 20° giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la nuova convocazione, o che non
si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego incursori e palombari.
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ALLEGATO D

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare (MM) per il 2017
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nella MM presentata per il 2017, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a __________________________________________ (prov. ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________(prov. ____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 17, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori
che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare
riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico-patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

16E04359
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico, livello VI, part-time 80%, presso la Sede secondaria
di Brugherio.
Avviso di selezione 126.114/15/2.16 MB.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato dell’art. 15 del
C.C.N.L. del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico, part-time all’80%, livello VI presso
l’Istituto di Ricerca sulle acque - Sede secondaria di Brugherio.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: protocollo.
irsa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
– «Concorsi».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione «lavoro e formazione»).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo
enti di ricerca III livello, presso il Centro di ricerca per
l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale.
È indetta la selezione (per titoli e colloquio) per la formazione di
elenchi di personale idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
di Tecnologo Enti di Ricerca III livello professionale, presso il CREACentro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale (CREA-ACM) (CT).
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653101
- fax 095/7653113.
Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al CREACentro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee, corso
Savoia n. 190 - 95024 Acireale (CT), entro e non oltre le ore 14 del
giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

16E04286
16E04300

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello, presso la Sede di
Ancona.
Bando di selezione n. ISMAR 002 2016 AN (Art. 23).
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di n. 1 (una) unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore III livello - presso la sede dell’Istituto di
Scienze Marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. ISMAR 002 2016
AN (Art. 23) ed inviata all’Istituto di Scienze Marine, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: protocollo.
ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(«formazione e lavoro»).
16E04285

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso il Centro
di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee
di Acireale.
È indetta la selezione (per titoli e colloquio) per la formazione di
elenchi di personale idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello professionale, presso
il CREA-Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee (CREA-ACM) di Acireale (CT).
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul
sito www.entecra.it e presso la sede del Centro, tel. 095/7653101
- fax 095/7653113.
Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente
o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al CREACentro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee, corso
Savoia n. 190 - 95024 Acireale (CT), entro e non oltre le ore 14 del
giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

16E04301
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148 - 70010 Turi (BA), scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

DI RICERCA PER LA CEREALICOLTURA

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere
all’occorrenza con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di Collaboratore tecnico Enti di ricerca - VI livello
- presso l’Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo di Turi. (Bando del
4 agosto 2016).
È indetta n. 1 selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per la formazione di elenchi di personale, da assumere all’occorrenza
con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo di Collaboratore tecnico Enti di Ricerca VI Livello, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nelle
seguenti aree omogenee di specializzazione:
A - Enologia, presso la sede del CREA - Unità di ricerca per
l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo di Turi
(BA).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso e indirizzate al CREA – Unità di ricerca per l’uva da
tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo, via Casamassima,
148 - 70010 Turi (BA), scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
Internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link “Amministrazione
- Lavoro/Formazione” e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
16E04333

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere
all’occorrenza con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
di ricercatore Enti di ricerca - III livello, I fascia - presso
l’Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in
ambiente mediterraneo di Turi. (Bando del 4 agosto 2016).
È indetta n. 1 selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
la formazione di elenchi di personale, da assumere all’occorrenza con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di Ricercatore Enti di Ricerca - III Livello
- I Fascia, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nelle
seguenti aree omogenee di specializzazione:
A - Genetica agraria;
B - Biologia molecolare e cellulare;
C - Chimica, Metabolomica e Proteomica;
D - Agronomia e Fisiologia, presso la sede del CREA - Unità di
ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo
di Turi (BA).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso e indirizzate al CREA - Unità di ricerca per l’uva da
tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo, via Casamassima,

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
Internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link “Amministrazione
- Lavoro/Formazione” e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
16E04334

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
C ENTRO

DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE RELAZIONI TRA
PIANTA E SUOLO

- R OMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di personale da assumere a tempo
determinato idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di ricercatore - livello III. (Bando
n. 6/2016).
Il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta
e Suolo di Roma bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio
per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto
di lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore - “livello III” presso il CREA-RPS di Roma (Bando n. 6/2016).
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e
Suolo in via della Navicella, 2-4 - 00184 Roma o sul sito www.entecra.
it.
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento al CREA - Centro
di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo in via della
Navicella, 2-4 - 00184 Roma - entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
16E04302

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario di amministrazione – V livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato, indetto con
determinazione direttoriale n. 214/15 del 26 maggio 2015.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione Lavora con noi Amministrativi a tempo determinato - è stato pubblicato il provvedimento di revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di Funzionario di amministrazione - V livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato, per le esigenze della Direzione scientifica
dell’Istituto nazionale di astrofisica, indetto con determinazione direttoriale n. 214/15 del 26 maggio 2015.
16E04284
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipo a) (junior) - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
la disciplina Ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
Linguistica - per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica
delle Lingue Moderne.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E04337

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale per il settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e
letterature del Giappone e della Corea.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia Centrale e Orientale - per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/22 - Lingue e Letterature del Giappone e della Corea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://
www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempodeterminato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E04339

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a).

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a
tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo pieno
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a) per attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
facoltà di Arti, turismo e mercati, un posto, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - Geografia, insegnamento di: Geografia.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

16E04338

16E04303

Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana - per il settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezioni pubbliche per la stipula di due contratti, di durata
triennale, di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche, per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno, presso la Classe accademica di
scienze sociali per le esigenze dell’Istituto scienze di management, nei
seguenti settori concorsuali:
settore concorsuale 13/B1 «Economia aziendale» - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 «Economia aziendale» - Limite massimo
delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12;
settore concorsuale 13/B2 «Economia e gestione delle imprese»
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 «Economia e gestione delle
imprese» - Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 20 settembre 2016 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale.
Per la selezione del settore concorsuale 13/B2, la discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 3 novembre 2016
presso la sala riunioni posta al secondo piano di Palazzo Toscanelli, via
Santa Cecilia, 3 Pisa e l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il 18 ottobre 2016.
Per la selezione settore concorsuale 13/B1, l’elenco degli ammessi
alla discussione pubblica con la commissione, la data e il luogo del
suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il 28 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli - Pisa - tel. 050883575/254/258 - fax. 050/883502 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@sssup.it.
16E04295

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 1281 del 18 aprile 2016).
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Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 1152 del 5 aprile 2016).
Si avvisa che in data 1° agosto 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://www.
unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 2576 del 29 luglio 2016
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1152 del 5 aprile 2016, della cui
pubblicazione all’albo on-line dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 29 - del 12 aprile 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di chirurgia generale
e specialità medico-chirurgiche dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04294

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto «junior»
di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
emanato con D.R. n. 24 dell’11 gennaio 2016 settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
- Politica economica, Dipartimento di Economia.
Si comunica che è stato pubblicato, sul sito web dell’Ateneo http://
www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti il decreto rettorale
n. 1615 del 27 luglio 2016 con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto «junior» di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale
n. 24 dell’11 gennaio 2016 S.C. 13/A2 - SSD SECS-P/02 - Politica
economica - Dipartimento di economia - il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2016.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1615 del 27 luglio 2016
è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/ateneo/_
bandi_e_concorsi_docenti - (Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse umane - Unità organizzativa personale
docente - U.Op. Ricercatori - recapiti telefonici: 0906768720-87088730; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E04314

Si avvisa che in data 1° agosto 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://www.
unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 2577 del 29 luglio 2016
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1281 del 18 aprile 2016, della cui
pubblicazione all’albo on-line dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 37 - del 10 maggio 2016, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area del provveditorato e del
patrimonio mobiliare dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04293

Approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, facoltà di medicina
e chirurgia.
Si comunica che è stato pubblicato, sul sito web dell’Ateneo http://
www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti il decreto rettorale
n. 1643 del 29 luglio 2016 con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario a tempo indeterminato per il SSD M-PSI/08 - Psicologia
clinica - Facoltà di medicina e chirurgia - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell’8 maggio 2007.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1643 del 29 luglio 2016
è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/ateneo/_
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bandi_e_concorsi_docenti - (Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse umane - Unità organizzativa personale
docente - recapiti telefonici: 0906768708-8720-8730; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E04315

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, della durata di tre anni, in
regime orario part-time al 70% (Cod. 1/2016).
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato
dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato
dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge
n. 125/2013;
Visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre
2008, ed in particolare l’art. 22 - Assunzioni a tempo determinato;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi del Molise;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse
a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento
dei servizi offerti» emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio
2005;
Visto il «Regolamento concernente i procedimenti di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato» emanato con decreto rettorale n. 89 del 30 gennaio
2009, per quanto applicabile;
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Vista la nota prot. n. 14641 dell’11 luglio 2016 con la quale la
regione Molise riconferma la volontà di accreditare la somma derivante
dalla quota associativa dovuta al Consorzio CUM per complessivi euro
150.000,00 che non era stato possibile liquidare entro la data di scioglimento del Consorzio avvenuta in data 31 dicembre 2015;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del
15 luglio 2016 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione
con la regione Molise per la realizzazione del progetto «Miglioramento
dei servizi agli studenti per una effettiva e rapida azione di realizzazione del diritto allo studio universitario in Molise» elaborato dal Settore diritto allo studio tasse e contributi di questo Ateneo, finalizzato
al potenziamento delle attività degli interventi finanziati per il diritto
allo studio;
Considerato che nella delibera sopra citata, il consiglio di amministrazione ha approvato il piano finanziario del progetto «Miglioramento
dei servizi agli studenti per una effettiva e rapida azione di realizzazione del diritto allo studio universitario in Molise» e l’attivazione delle
procedure per l’assunzione di due unità di personale di categoria C,
posizione economica Cl, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di tre anni, in regime
orario part-tiene al 70%; per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto, subordinatamente all’effettivo incasso del finanziamento da
parte della regione stessa;
Accertato che gli oneri finanziari necessari per il reclutamento
in parola non incidono sul F.F.O. e che pertanto risultano rispettati i
limiti di spesa previsti dall’art. 3, comma 80 della legge n. 244/2007
(legge finanziaria per il 2008) e dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge
n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie di concorsi a tempo indeterminato per un profilo analogo a quello ricercato;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 1/2016), per esami, per il reclutamento di due unità di
personale con competenze specifiche in materia di diritto allo studio
universitario. Le due unità di personale saranno inquadrate nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di tre anni, in
regime orario part-time al 70%, per lo svolgimento delle attività previste nel progetto «Miglioramento dei servizi agli studenti per una effettiva e rapida azione di realizzazione del diritto allo studio universitario
in Molise», finanziato esclusivamente con i fondi esterni al bilancio di
Ateneo relativi al progetto sopra menzionato.
L’Amministrazione procederà a stipulare i contratti di lavoro a
tempo determinato delle unità lavorative richieste previa accertamento
dell’effettiva erogazione da parte della regione Molise dei fondi progettuali necessari a coprire i costi delle unità di personale in questione.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto
qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’erogazione
dei fondi esterni connessi al progetto.
L’Università degli studi del Molise si riserva la facoltà di proporre
al lavoratore un impegno orario superiore al 70%, in caso di ulteriori
disponibilità finanziarie esterne al bilancio di Ateneo e in relazione alle
effettive esigenze organizzative connesse al progetto.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
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e) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le
normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, 2° comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti di ammissione può essere disposta in
ogni momento con provvedimento motivato del rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge10 aprile 1991, n. 125.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al presente bando,
reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it - Bandi di
gara e concorsi / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, deve essere indirizzata al Magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise - Settore gestione
personale tecnico-amministrativo e formazione - Via de Sanctis - 86100
Campobasso, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione
dei bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II Edificio Polifunzionale, via De
Sanctis, Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta
rilasciata dall’Ufficio;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di PEC. Il messaggio
di posta elettronica dovrà riportare come oggetto «Domanda di partecipazione al concorso tempo determinato categoria C (cod. 1/2016)».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC
dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente
allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal presente
bando.
Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo
lo schema allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che i candidati sono tenuti a fornire secondo quanto stabilito nel successivo art. 4 del presente bando.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
ricevuta in originale del versamento di € 15,00 da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 11424660, ovvero tramite bonifico sul conto
corrente postale IBAN IT25F 07601 03800 000011424660, intestato
all’Università degli studi del Molise, quale contributo forfetario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione, riportando nella causale del versamento/bonifico la
dicitura «Partecipazione al concorso tempo determinato categoria C
(cod. 1/2016)»;
fotocopia di un valido documento di identità personale (qualora le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda
non siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000).
Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate e quelle prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione universitaria che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarava decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi di tali titoli,
il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli nella
domanda di partecipazione alla selezione;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
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I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso
di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti titoli in caso di
superamento della prova orale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del
presente bando.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per Io svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005.
Art. 6.
Preselezione
In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una
prova preselettiva e/o attitudinale mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, cosi
come specificate nel successivo art. 7.
L’avviso circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e
l’indicazione della relativa data di svolgimento della stessa sarà pubblicato entro il 30 settembre 201 6 sul sito http://www.unimol.it - Bandi
di gara e concorsi / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
Tale avviso ha valore di notifica ufficiale e non seguirà ulteriore
comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La prova preselettiva si intenderà superata se il candidato avrà
riportato la votazione di almeno 21/30. Tale punteggio non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi cinquanta candidati in
graduatoria selezionati sulla base del superamento della suddetta prova
preselettiva.

4a Serie speciale - n. 68

Tale graduatoria, approvata con provvedimento rettorale, sarà resa
nota sul sito http://www.unimol.it - Bandi di gara e concorsi / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
determinato.
Art. 7.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test e/o in una serie di quesiti
a risposta multipla o sintetica e/o in un elaborato teso a verificare le
conoscenze inerenti elementi e nozioni in materia di:
diritto costituzionale e amministrativo;
legislazione universitaria con particolare riferimento alla normativa in materia di diritto allo studio universitario;
trattamento fiscale e contabile degli interventi per il diritto allo
studio;
Statuto e regolamenti dell’Università degli studi del Molise;
disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con
particolare riferimento al CCNL del comparto Università;
ragioneria generale ed applicata, sistema di contabilità generale e metodo della partita doppia;
ordinamento contabile, sistemi e procedure contabili delle
Università;
normativa in materia di IVA e IRAP riferita alle Università;
gestione retributiva e previdenziale del personale dipendente
e relativi adempimenti.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte e la normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
riportato. Tali indicazioni hanno valore di notifica ufficiale e non seguirà
ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 19 ottobre 2016 alle ore 10.00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 9,30 per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro
di colore nero o blu.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 20 ottobre 2016 alle ore 9,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 8,30 per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro
di colore nero o blu.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di gara
e concorsi / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo / Concorsi
pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa. Tale avviso ha valore di notifica ufficiale e non
seguirà ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso, il
giorno 14 novembre 2016 alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (http://www.unimol.it - Bandi di gara e concorsi / Concorsi
/ Personale tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato) entro il giorno 28 ottobre 2016 e nello stesso giorno saranno rese
note eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo di svolgimento
della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame, come sopra riportato, e le eventuali variazioni dello stesso, comunicate mediante pubblicazione sul sito
internet di Ateneo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso
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la sede di esame indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’armi o patente automobilistica o passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.
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Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco
Sanginario.

Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, valutabili a
parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito
il candidato più giovane d’età.
La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’Albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://www.
albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it - Bandi di gara e concorsi / Concorsi / Personale tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Della avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso
decorrono i termini per eventuali impegnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di tre anni,
in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto previsto dal
CCNL del Comparto Università.
L’Amministrazione procederà a stipulare i contratti di lavoro a
tempo determinato delle unità lavorative richieste previo accertamento
dell’effettiva erogazione da parte della regione Molise dei fondi progettuali necessari a coprire i costi delle unità di personale in questione.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza deI termine indicato nel contratto individuale.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione
a produrre la documentazione attentante i requisiti dichiarati nella
domanda e richiesti dalla normativa vigente.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via De Sanctis.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti, emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005,
valgono le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi,
nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare
le norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Bandi di gara e concorsi / Concorsi / Personale
tecnico-amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
In data 2 agosto 2016 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:
un assegno di ricerca dal titolo «Permeabilità mitocondriale al
potassio in cellule neuronali» della durata di dodici mesi, (eventualmente rinnovabile) per l’importo di € 19.367,00 al netto degli oneri
a carico dell’Amministrazione responsabile scientifico prof. Gennaro
Raimo, della durata di 12 mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it
Scadenza ore 12,00 del 2 settembre 2016.
16E04313

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure selettive per la chiamata di professori universitari
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 2180/2016 prot. 129462 in data 8 agosto
2016, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: dipartimento di Bioscienze
posti: uno
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia
applicata.
Sede di servizio: dipartimento di Ingegneria industriale
posti: uno
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
di Parma: http://www.unipr.it - ateneo - alla sezione concorsi e mobilità.
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
La domanda di ammissione alle presenti procedure selettive,
redatta in carta libera e indirizzata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà
essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma
- Area dirigenziale affari generali e legale - Staff d’area, via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro il termine perentorio di trenta
giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
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tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «pdf».
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile
unità organizzativa specialistica (UOS) Amministrazione del personale
docente - Area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università
degli studi di Parma (tel. +39 0521 034318/034108/034133 - e-mail:
marina.scapuzzi@unipr.it).
16E04304

Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto interministeriale 10 dicembre 2015, n. 924 «Piano reclutamento
di ricercatori di tipo b)», destinatario di contratto di cui
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2147/2016 prot. 128648 in data 4 agosto 2016, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto interministeriale
10 dicembre 2015, n. 924, destinatario di contratto di lavoro subordinato, ex. art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, come di seguito riportato:
Sede di servizio: dipartimento di Economia
posti: uno
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra
Enrica Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS Amministrazione del personale docente - Articolazione organizzativa - Carriere e
reclutamento del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e
organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 0521034320 - 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E04305
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Procedura di trasferimento per la copertura di un posto
di ricercatore universitario.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale 2149/2016 prot. 128650 in data 4 agosto 2016 è stata
indetta una procedura di trasferimento per la copertura di un posto di
ricercatore universitario, come di seguito riportato:
Sede di servizio: dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
posti: uno
settore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica
medica.
Il bando relativo alla procedura di trasferimento di cui sopra è
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di
Parma: http://www.unipr.it/, alla sezione concorsi e mobilità nonché
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su
quello dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 2 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla Unità organizzativa specialistica - UOS Amministrazione del personale docente
- Articolazione organizzativa - Carriere e reclutamento del personale
ricercatore - sig.ra Enrica Martini (tel. 0521034299 - 0521034320 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E04306

Procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2161/2016 prot. 128697 in data 4 agosto 2016, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
quindici ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
Sede di servizio: dipartimento di Antichistica, lingue, educazione,
filosofia - A.L.E.F.
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 - Metodologia della ricerca archeologica.
Sede di servizio: dipartimento di Economia
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed
estimo rurale.
Sede di servizio: dipartimento di Farmacia
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
Sede di servizio: dipartimento di Giurisprudenza
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica
profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza
politica.
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Sede di servizio: dipartimento di Ingegneria civile, dell’ambiente,
del territorio e architettura - DICATeA
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 - Architettura
tecnica.
Sede di servizio: dipartimento di Ingegneria dell’informazione
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Sede di servizio: dipartimento di Ingegneria industriale
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno
e metodi dell’ingegneria industriale.
Sede di servizio: dipartimento di Matematica e informatica
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
profilo: settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Sede di servizio: dipartimento di Neuroscienze
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria.
Sede di servizio: dipartimento di Scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia
umana.
Sede di servizio: dipartimento di Scienze degli alimenti
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica
degli alimenti
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed
estimo rurale.
Il bando relativo alle procedure selettive di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
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Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra
dovranno essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui
all’art. 3 del bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione delle domande possono essere richiesti alla sig.ra
Enrica Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS Amministrazione del personale docente - Articolazione organizzativa - Carriere e reclutamento del personale ricercatore - Area dirigenziale
personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma
(tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

4a Serie speciale - n. 68

elettronica e telecomunicazioni - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 26 luglio 2016, sono stati annullati i decreti rettorali n. 1669/2016
dell’8 luglio 2016 e n. 1670/2016 dell’8 luglio 2016 rispettivamente di
avvio e di indizione della procedura.
Il decreto rettorale relativo all’annullamento della procedura è
disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://
web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso.
16E04292

UNIVERSITÀ ROMA TRE

16E04331

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale,
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 12 mesi di due
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, in regime di tempo pieno (36 ore settimanali) per
lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto europeo H2020, presso il Dipartimento di scienze cliniche e
molecolari.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova
orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 12 mesi, di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno
(36 ore settimanali), per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto europeo dal Titolo: DC-based immunotherapy to treat Malignant
Mesothelioma (n. 668769 H2020MM04) (CUP I32I15004920005)
presso il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’Albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
16E04309

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale
esterno all’Ateneo, per il Dipartimento di Studi Umanistici - settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di Professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Studi umanistici - Settore concorsuale 10/D4 s.s.d. L-FIL-LET/05 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
16E04287

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato per
Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi
due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato
dipartimento di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 09/G1 - s.s.d.
ING-INF/04 - un posto.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Comunicato di annullamento d’ufficio relativo all’avviso
di indizione della procedura concorsuale per un posto di
Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore
concorsuale 09/F2, settore scientifico-disciplinare INGINF/03, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.
Si rende noto che, in riferimento all’avviso di indizione della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione,

dipartimento di matematica e fisica: settore concorsuale 02/C1 s.s.d. FIS/06 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio dell’Università
degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul
sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E04288
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Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Ingegneria

S. Conc. - S.S.D.
09/B1 - ING-IND/16

Indizione con D.R.
n. 487 del 21 aprile 2015

Avviso
nella Gazzetta Uffciale
N. 35 del 3 maggio 2016

Affissione albo
29 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

16E04289

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dipartimento di Studi Umanistici.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Studi umanistici

S.Conc. - S.S.D.
11/A4 - M-STO/09

Indizione con D.R.
n. 1632 del 3 dicembre 2015

Avviso
nella Gazzetta Ufficile
n. 96 del 15 dicembre 2015

Affissione albo
29 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

16E04290

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’Art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Lingue, letterature e
culture straniere

S.Conc. - S.S.D.
10/H1 - L-LIN/04

Indizione con D.R.
n. 190 del 18 febbraio 2016

Avviso
nella Gazzetta Ufficiale
N. 17 del 1° marzo 2016

Affissione albo
29 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

16E04291
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Avviso di rettifica relativo alla selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente di II
fascia a tempo pieno e indeterminato - area edilizia e
patrimonio.
Relativamente alla selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente di II fascia a tempo pieno e indeterminato - area
edilizia e patrimonio, bandita con decreto del Direttore generale n. 1623
del 14 luglio 2016, prot. n. 17084 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2016, si
informa che il termine per la presentazione delle domande è fissato al
1° settembre 2016 anziché al 29 agosto 2016.
16E04504

UNIVERSITÀ DI TERAMO

4a Serie speciale - n. 68

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.
16E04307

Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in «Governo dell’Impresa, dell’Amministrazione e
della Società nella Dimensione Internazionale» relativo al
XXXII ciclo - anno accademico 2016/2017.
Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Governo dell’impresa,
dell’amministrazione e della società nella dimensione internazionale»
relativo al XXXII ciclo - anno accademico 2016/2017.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve
pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 di venerdì 2 settembre 2016, pertanto non
verranno prese in considerazione domande arrivate oltre le ore 12,00
di tale giorno.
16E04296

Indizione di una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), legge n. 240/2010, per l’assunzione di un
ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo
pieno, con contratto di durata triennale nel settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore
scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale,
presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali.
Con decreto del direttore generale n. 413 del 1° agosto 2016, è
stata indetta, una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo
pieno, con contratto di durata triennale, nel settore concorsuale 07/G1
- Scienze e tecnologie animali, settore scientifico disciplinare AGR/19
- Zootecnia speciale, presso la facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali dell’Università degli studi di Teramo.

Indizione di una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, per la chiamata di un professore di
prima fascia esterno, ai sensi dell’articolo 18, commi 1
e 4 della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/
D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, presso
la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e
Ambientali.
Con decreto del rettore n. 325 del 1° agosto 2016, è stata indetta,
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, per la
chiamata di un professore di prima fascia esterno, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
settore scientifico disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche
applicate, presso la facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e
ambientali dell’Università degli studi di Teramo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.
16E04308
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UNIVERSITÀ DI VERONA

Procedure selettive per la chiamata di due posti
di professore associato (II fascia).

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato (tipologia senior).

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato:

Dipartimento

Unità

Diagnostica e
sanità pubblica

1

Settore
concorsuale
06/M2 Medicina legale e del
lavoro

4a Serie speciale - n. 68

Settore scientifico
disciplinare
MED/43 Medicina
legale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, si comunica che
l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per
la copertura di n. 2 posti di professore associato (II fascia):

Dipartimento

Unità

Settore
scientifico
disciplinare

Settore
concorsuale

Economia aziendale

1

13/B2 Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese

Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e
Materno-Infantili

1

06/C1 Chirurgia generale

MED/18 Chirurgia generale

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli di Verona, sul sito web
di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del
M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.

16E04310

16E04311

ENTI LOCALI
COMUNE DI APRIGLIANO

COMUNE DI BELLUNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo a tempo parziale, 18
ore settimanali, ed indeterminato della prima area amministrativa, sociale, culturale e demografica, categoria C,
posizione economica C1, CCNL regioni ed autonomie
locali.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, della Prima Area Amministrativa, Sociale, Sportiva, Culturale e Demografica, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.
Termine ricezione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Bando integrale disponibile su: www.comuneaprigliano.it e/o
www.comuneaprigliano.gov.it
16E04335

Avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C, Contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
da assegnare ai Servizi informatici e due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C (o, eventualmente, categoria D, istruttore direttivo), Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie
locali, da assegnare uno al Servizio tributi ed uno al Servizio gestione contabile e fiscale.
Il Comune di Belluno ha pubblicato due avvisi di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura di:
a) un posto di istruttore, ctg. C, Contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare ai servizi
informatici;
b) due posti di istruttore amministrativo/contabile, ctg. C (o,
eventualmente, ctg. D, istruttore direttivo), Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare uno al
Servizio tributi ed uno al Servizio gestione contabile e fiscale.
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Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una pubblica amministrazione con il profilo professionale
di istruttore - per il punto a) - e di istruttore amministrativo/contabile
(o, eventualmente istruttore direttivo amministrativo/contabile) - per il
punto b.-

Titoli di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in economia e commercio; Scienze economiche e bancarie;
Scienze economiche e sociali; Scienze economiche e marittime oppure
equipollenti.

Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 9 settembre
2016.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni
trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale concorsi, ovvero,
se tale termine scada in giorno festivo o di chiusura, il giorno seguente
non festivo.

Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda
sono pubblici nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
Per chiarimenti ed informazioni: Servizio personale
tel. 0437/913270, 0437/913274; e-mail personale@comune.belluno.it
16E04411

L’elenco dei candidati ammessi alle prove ed il calendario e la
sede delle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
rubicone e mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it

COMUNE DI FORMIGINE

Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Rubicone e mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità al profilo professionale
di Esecutore amministrativo, categoria B1 riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 8
della legge n. 68/1999.

Per ulteriori informazioni: servizio giuridico del personale
dell’Unione Rubicone e mare - Tel. 0547/79245 - Fax 0547/ 79272.

16E04316
Il comune di Formigine indice selezione pubblica per esami
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di «Esecutore amministrativo» CAT. B1 riservato
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: licenza di scuola
dell’obbligo.
Scadenza bando ore 13.15 del 5 settembre 2016.
Per informazioni e chiarimenti: servizio gestione risorse umane tel:
059/416209.
Copia integrale del Bando è disponibile presso l’Ufficio relazioni
con il Pubblico - Via Unità d’Italia 30 - Formigine e sul sito internet:
www.comune.formigine.mo.it
16E04344

UNIONE RUBICONE E MARE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, part-time al 83,33% (30
ore settimanali), nel profilo professionale di «Istruttore
direttivo amministrativo contabile» categoria D, posizione
economica D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto regioni ed autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
n.1 posto a tempo indeterminato, part-time al 83,33% (30 ore settimanali), nel profilo professionale di «Istruttore direttivo amministrativo
contabile» Cat. D posizione economica D1 del CCNL comparto regioni
ed autonomie locali.

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti
vacanti di Specialista categoria D (percorso economico
D1/D6 – contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni autonomie locali) presso l’Unione di Comuni Terre
di Castelli ed il Comune di Spilamberto.

È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti al profilo
professionale di «specialista» cat. D, di cui n. 1 a tempo pieno presso il
Servizio urbanistica edilizia privata del comune di Spilamberto e n. 1 a
tempo parziale (30/36 ore settimanali) presso il Servizio risorse umane
dell’Unione Terre di Castelli (percorso economico D1/D6 - CCNL
Comparto Regioni autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 9 settembre 2016.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Unione Terre di Castelli - Via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) - tel. 059/777.759 - 756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it

16E04360
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Oncologia a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Oncologia medica.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque di Direttore della struttura complessa Farmaceutica Territoriale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico di Oncologia a
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Oncologia Medica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi
Gonzaga” di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi» - e sezione
«Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul
sito istituzionale di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni
prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano (TO)
- Tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail: concorsi@sanluigi.piemonte.it

In esecuzione della deliberazione n. 267 del 1° giugno 2016, é
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata di
anni cinque a:

16E04336

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione
dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato
per il conferimento di un incarico di Dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina di Nefrologia.

- Direttore della struttura complessa Farmaceutica Territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 26 in data 30 giugno 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi/Assunzioni della A.S.L. TO5:
tel. 01194293416;
e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it.
16E04327

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO - SESTO SAN GIOVANNI

In esecuzione della deliberazione n. 418 del 25 luglio 2016 è bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:
n. 1 incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione dell’unità operativa di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.

In attuazione della deliberazione n. 526 dell’8 luglio 2016 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e colloquio),
per il conferimento di: n. 1 incarico di Dirigente Medico con rapporto di
lavoro esclusivo - disciplina di Nefrologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

Ruolo: sanitario - Area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: anestesia e rianimazione.

16E04330

16E04345

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione
dell’unità operativa di Medicina Interna del Presidio
Ospedaliero Bassini.

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione
dell’unità operativa di urologia del Presidio Ospedaliero
Bassini.

In esecuzione della deliberazione n. 435 del 28 luglio 2016 è bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:

In esecuzione della deliberazione n. 437 del 28 luglio 2016 è bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:

n. 1 incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione dell’unità operativa di medicina interna del Presidio ospedaliero
Bassini.
Ruolo: sanitario - Area: medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

n. 1 incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione dell’unità operativa di urologia del Presidio ospedaliero Bassini.
Ruolo: sanitario - Area: chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina: urologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
16E04348

16E04346

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione
dell’unità operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero
di Sesto San Giovanni.
In esecuzione della deliberazione n. 436 del 28 luglio 2016 è bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:

Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L.
di Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di
n. 1 posto della seguente posizione funzionale:

n. 1 incarico quinquennale di struttura complessa per la Direzione dell’unità operativa di pediatria del Presidio ospedaliero di Sesto
San Giovanni.
Ruolo: sanitario - Area: medica e delle specialità mediche - disciplina: pediatria.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
16E04347

ruolo: Sanitario.
profilo Professionale: Medici.
posizione funzionale: dirigente medico - Ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 17 agosto 2016.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 8
- Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito iternet dell’azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13).
16E04297
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ESTAR TOSCANA
Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di tre incarichi quinquennali, rinnovabili, con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico,
Direttore di struttura complessa, nella disciplina di Psichiatria, per la direzione della Unità Funzionale Complessa (UFC) Salute Mentale Adulti Zona Firenze, della
UFC Salute Mentale Adulti Zona Sud-Est e Mugello, della
UFC Salute Mentale Adulti Zona Nord-Ovest, dell’ex
Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale di Estar
n. 301 del 3 agosto 2016, è stata revocata la selezione pubblica per titoli
e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi quinquennali, rinnovabili, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore
di Struttura Complessa, nella disciplina di Psichiatria, per la direzione
della Unità Funzionale Complessa (UFC) Salute Mentale Adulti Zona
Firenze, della UFC Salute Mentale Adulti Zona Sud-Est e Mugello,
della UFC Salute Mentale Adulti Zona Nord-Ovest, dell’ex Azienda
Sanitaria Locale n. 10 di Firenze, indetta con delibera del Commissario
di Estav Centro n. 227 del 18 agosto 2014.
L’estratto dell’avviso della selezione in parola era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 settembre
2014, con termine di spedizione delle domande del 13 ottobre 2014.
I candidati che hanno spedito la domanda sono pregati di ritirare
la documentazione allegata, presentandosi personalmente all’Ufficio
concorsi di Estar - Sezione territoriale centro - Via di San Salvi, 12 50135 Firenze - dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, muniti
di un valido documento di riconoscimento, o delegando per scritto una
persona di loro fiducia munita del documento di riconoscimento di
entrambi, oppure chiedendone per scritto la spedizione in contrassegno
delle spese postali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di
Estar - Sezione territoriale centro - (Tel. 055/3799096 - 055/3799202 055/3799097) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E04317

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di
Programmatore, categoria C (85/2016/CON) da assegnare
all’Azienda USL Toscana Sud-Est.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 278
del 21 luglio 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di programmatore Cat. C (85/2016/CON) da assegnare
all’azienda USL Toscana Sud-Est.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 (stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del
servizio sanitario regionale Toscano anche in enti diversi per il quale
viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- Sezione centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana sudest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 31 del 3 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04318

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di quattordici
posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere,
categoria D (87/2016/CON) da assegnare: sette all’Azienda
USL Toscana Nordovest e sette all’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 293
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 14 posti di collaboratore professionale Sanitario - Infermiere Cat. D
(87/2016/CON) da assegnare: n. 7 all’Azienda Usl Toscana Nordovest
e n. 7 all’azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 (stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del
servizio sanitario regionale Toscano anche in enti diversi per il quale
viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti; n. 7 dall’azienda Usl Toscana Nordovest e n. 7 dall’azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04319

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di nove posti di
collaboratore professionale sanitario - Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico, categoria D (88/2016/CON) da
assegnare: quattro all’Azienda USL Toscana Nordovest e
cinque all’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 294
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 9 posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanita-
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rio di laboratorio biomedico cat. D (88/2016/CON) da assegnare: n. 4
all’azienda Usl Toscana nordovest e n. 5 all’azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 (stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del
servizio sanitario regionale Toscano anche in enti diversi per il quale
viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- Sezione centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti; n. 4 dall’azienda Usl Toscana nordovest e n. 5 dall’azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04320

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di dodici
posti di Operatore socio sanitario, categoria B liv. Super
(90/2016/CON) da assegnare: cinque all’Azienda USL
Toscana Nordovest e sette all’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 296
del 2 agosto 2016 è stato indetto un Concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 12 posti di Operatore socio sanitario - cat. B liv. Super (90/2016/
CON) da assegnare: n. 5 all’Azienda Usl Toscana nordovest e n. 7
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 (stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del
servizio sanitario regionale Toscano anche in enti diversi per il quale
viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti: n. 5 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n.7 all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti di
coadiutore amministrativo esperto, categoria BS (89/2016/
CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nordovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 295
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 3 posti di Coadiutore Amministrativo Esperto cat. BS (89/2016/
CON) da assegnare all’azienda Usl Toscana Nordovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo
2015 (stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale Toscano anche in enti diversi per il quale
viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- Sezione centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nordovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana - Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04321
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana - Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04322

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti
di collaboratore amministrativo professionale categoria
D (91/2016/CON) da assegnare: due all’Azienda USL
Toscana Nordovest e uno all’ISPO.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 298
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo professionale cat. D
(91/2016/CON) da assegnare: n. 2 all’Azienda Usl Toscana Nordovest
e n. 1 all’ISPO.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al DPCM 6/3/2015 (stabilizzazione del personale precario) presso
aziende ed enti del servizio sanitario regionale Toscano anche in enti
diversi per il quale viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite Pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro, via di San Salvi n. 12 - palazzina 13 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
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Il vincitori verranno assunti: n. 2 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 1 all’ISPO.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite Pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro, via di San Salvi n. 12 - palazzina 13 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti: n. 7 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 17 all’Azienda Usl Toscana Centro.

16E04323

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di
Assistente Tecnico, categoria C (92/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nordovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 299
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di Assistente Tecnico cat. C (92/2016/CON) da assegnare
all’Azienda Usl Toscana Nordovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al DPCM 6/3/2015 (stabilizzazione del personale precario) presso
aziende ed enti del servizio sanitario regionale Toscano anche in enti
diversi per il quale viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite Pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro, via di San Salvi n. 12 - palazzina 13 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto all’Azienda Usl Toscana Nordovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana- Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04324

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di ventiquattro
posti di Assistente Amministrativo categoria C (93/2016/
CON) da assegnare: sette all’Azienda USL Toscana Nordovest e diciassette all’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 297
del 2 agosto 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 24 posti di Assistente Amministrativo cat. C (93/2016/CON) da
assegnare: n. 7 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 17 all’Azienda
Usl Toscana Centro.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al DPCM 6/3/2015 (stabilizzazione del personale precario) presso
aziende ed enti del servizio sanitario regionale Toscano anche in enti
diversi per il quale viene indetto il concorso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana- Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04325

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Elettronico
categoria D (94/2016/CON) da assegnare: uno all’Azienda
USL Toscana Nordovest e uno ad Estar.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 300
del 3 agosto 2016 è stato indetto un concorso pubblico riservato per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 2 posti di Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Elettronico
cat. D (94/2016/CON) da assegnare: n. 1 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 1 ad ESTAR.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al DPCM 6/3/2015 (stabilizzazione del personale precario) presso
aziende ed enti del servizio sanitario regionale Toscano anche in enti
diversi per il quale viene indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite Pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro, via di San Salvi n. 12 - palazzina 13 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti: n. 1 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 1 ad ESTAR.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana- Parte III - n. 32 del 10 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04326
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ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA
PERSONA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI
Revoca del bando di concorso per la copertura di due posti
a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica D1 e
profilo professionale Assistente sociale.
Si rende noto che in esecuzione della determina del direttore n. 12
del 4 agosto 2016, l’ASSP dell’Unione Terre e Fiumi, ha revocato il
bando di concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica D1 e profilo professionale Assistente
sociale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª serie Concorsi, n. 59 in data
26 luglio 2016.
La pubblicazione della determina di revoca sul sito dell’Azienda
speciale servizi alla Persona dell’Unione Terre e Fiumi, all’indirizzo
www.copparoassp.it, sezione amministrazione trasparente, ha, a tutti gli
effetti, valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della
legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ai candidati che
hanno presentato istanza di partecipazione.
16E04328

BANCA D’ITALIA
Borse di studio «BONALDO STRINGHER», «GIORGIO
MORTARA», «DONATO MENICHELLA».
A) Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica.
B) Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione.
C) Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle interrelazioni tra crescita
economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.

Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi
tematici di interesse dell’Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia
di borsa.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2017/2018 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo
tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2014 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’università o un istituto
superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 27.000
suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lettera A),
al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d’Italia,
possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno
di studi. La Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo
insindacabile giudizio, il profitto conseguito.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lettere A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette
membri scelti tra accademici dei lincei e/o docenti universitari.
La commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l’argomento della
tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle
valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di studio per la quale intendono
candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la commissione valuta nell’ordine:
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi
contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e le università presso le quali intende fruire della
borsa di studio.
La commissione tiene conto inoltre:
dell’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero
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in test omologhi ove richiesti dalle università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
La commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di otto candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher» (lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per ciascuno dei
concorsi per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lettere B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova
d’esame di cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2017/2018 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi
verranno convocati solo alle selezioni per l’assegnazione di borse di
avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di
fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 6.
Incompatibilità
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza
dal diritto di fruire delle medesime.
Art. 7.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle
ore 18,00 del 13 ottobre 2016 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
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cazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione
della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato
all’estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in
tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o
le esperienze professionali effettuate);
e) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva
cura, entro il termine fissato per la presentazione delle domande dei
candidati, alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it;
f) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
g) la documentazione attestante i risultati ottenuti, complessivi
e di dettaglio (aree di valutazione e percentuali), nel caso si sia sostenuto il Graduate Record Examination (GRE), il Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero test omologhi richiesti dalle università
prescelte per il perfezionamento degli studi; eventuali variazioni successive alla data di scadenza della domanda potranno essere comunicate
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell’applicazione,
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge
di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonché le
università prescelte. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;

Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda

c) prive del documento di riconoscimento;

La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 7 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato
PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indi-

d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d)
e del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione,
nel modulo di domanda, delle università prescelte di cui al precedente
art. 8.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
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Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione

Art. 10.
Documentazione da presentare
dopo l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini
di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), d), g) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così
come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio
e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2017/2018, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza
del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta
documentazione relativa all’andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non
trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettere A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’area manageriale/alte professionalità - segmento professionale di
esperto; la prova d’esame potrà essere sostenuta per una volta sola, al
termine dell’anno accademico 2017/2018 oppure al termine del successivo anno accademico 2018/2019.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova, il programma d’esame e
le ulteriori modalità di assunzione saranno comunicati in tempo utile a
tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti
regolamentari.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio risorse umane, Divisione
assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso
e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle
borse il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle
stesse; per i vincitori della prova d’esame, esso prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti
alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti,
la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati
allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso
del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il capo del Servizio
risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, i dipendenti della
Banca d’Italia addetti alla Divisione assunzioni e selezioni esterne
del Servizio risorse umane - in qualità di incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio risorse umane. Il responsabile del procedimento è il capo di tale
Servizio.
IL VICE DIRETTORE GENERALE: VALERIA SANNUCCI
16E04349
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di Collaboratore tecnico professionale - settore professionale Ufficio operation manager.
Si comunica ai candidati ammessi a partecipare al pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Professionale Ufficio Operation Manager che le prove
previste dal bando avranno luogo il giorno 29 settembre 2016, alle
ore 8,30, presso la sala convegni del Presidio Ospedaliero di questa ASL
BI di Biella, piano terra, sita in via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano
(BI). Sulla scorta del numero dei candidati presenti e dell’eventuale prolungarsi dei tempi concorsuali la Commissione si riserva di proseguire
le prove il giorno successivo.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
16E04332

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 - MIRANO
Avviso relativo al concorso pubblico per la copertura a
tempo indeterminato di due posti (di cui uno riservato ai
sensi del decreto legislativo 66/2010) di C.P.S. - Tecnico
sanitario di Radiologia Medica categoria «D» - personale
tecnico-sanitario.
In relazione al numero di domande pervenute per la partecipazione
al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2
posti (di cui n. 1 riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010)
di: C.P.S. - Tecnico sanitario di radiologia medica cat. «D» - personale
tecnico-sanitario - (bando pubblicato integralmente nel B.U.R. Veneto
n. 37 del 26 aprile 2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 21 maggio 2013, con scadenza 20 giugno 2013) si rende noto che
le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva che si
svolgerà il giorno martedì 27 settembre 2016 ore 9,00.
Presso Palasport di Dolo - Viale dello Sport n. 1 (EX via Arino,
1) - 30031 Dolo (VE).
La presente pubblicazione ha valore di convocazione alla prova
preselettiva nei confronti dei candidati ammessi al concorso con provvedimento n. 825 del 24 luglio 2015, pubblicato nel sito aziendale www.
ulss13mirano.ven. it - sezione avvisi e concorsi, i quali dovranno presentarsi nell’orario, giorno e luogo sopra indicati muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati portatori di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva; in tal caso devono darne comunicazione alla Direzione risorse
umane dell’azienda ULSS n. 13 - ufficio concorsi - tel. 041/5133369
- entro la data di espletamento della prova preselettiva.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva comporterà
rinuncia da parte del candidato con conseguente esclusione dal concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
direzione risorse umane dell’azienda ULSS n. 13 - ufficio concorsi via XXIX aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE) - tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito internet www.ulss13mirano.ven.it - sezione
avvisi e concorsi.
16E04350

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Comunicazione relativa al calendario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario categoria D - Ostetrica.
Si comunica il seguente calendario della prova scritta del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - ostetrica
presso l’Azienda USL di Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi - n. 9 del 2 febbraio 2016.
- la prova scritta avrà luogo il giorno 22 settembre 2016, presso
«Palasport di Fidenza» - Via Togliatti, 43 - Fidenza - Parma
I candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,
muniti di un documento di identità valido alle ore 9,00 del giorno
suindicato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Il diario della prova, con l’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
L’elenco degli ammessi alle successive prove e le date relative alla
prova pratica e alla prova orale saranno pubblicate sul sito aziendale
www.ausl.pr.it alla voce concorsi il giorno 4 ottobre 2016.
16E04329

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI - ISFOL
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di sette unità di personale con profilo di
Ricercatore di III livello professionale, di cui tre riservate
al personale ISFOL ai sensi dell’articolo 35, comma 3bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
28 giugno 2016).
Le prove scritte dei concorsi pubblici (codici identificativi: RIC.
III-2016-00A; RIC.III-2016-00B; RIC.III-2016-00C), per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di sette unità di personale con profilo di Ricercatore di III livello professionale, di cui tre riservate al personale ISFOL ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2016), con scadenza
28 luglio 2016, avranno luogo presso l’Aula informatica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di Economia, via del
Castro Laurenziano, 9 - Roma secondo il seguente calendario:
i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione martedì
13 settembre 2016 dalle ore 8,30 alle ore 9,00; a seguire, avrà luogo la
prima prova scritta, a contenuto teorico, dei suddetti concorsi;
i candidati dovranno presentarsi mercoledì 14 settembre 2016
dalle ore 9,00 per la seconda prova di esame (a carattere applicativo)
dei suddetti concorsi.
In conformità al bando di concorsi n. 1 del 2016 pubblicato sul
sito internet dell’ISFOL (www.isfol.it), si ribadisce che la seconda
prova scritta relativa al concorso di cui al codice identificativo RIC.III2016-00A potrà svolgersi mediante l’utilizzo di software per le analisi
statistiche.
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I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi dovranno presentarsi alle suddette prove d’esame muniti di carta
d’identità in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento
valido, in originale e in fotocopia.
La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa
dovuta, nella sede di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo comporterà l’irrevocabile esclusione dai concorsi.
All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a
quanto previsto dal succitato bando di concorsi, l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’ISFOL
(www.isfol.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi ai concorsi.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ISFOL
- Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale - Ufficio Reclutamento - Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.
16E04488

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di tre unità di personale con profilo di
Tecnologo di III livello professionale (Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno
2016).
Le prove scritte dei concorsi pubblici (codici identificativi: TEC.
III-2016-00A; TEC.III-2016-00B; TEC.III-2016-00C), per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di tre unità di personale con profilo di Tecnologo di III livello professionale (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del 28 giugno 2016), con scadenza 28 luglio 2016, avranno luogo presso
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l’Aula informatica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
- Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano, 9 - Roma secondo
il seguente calendario:
i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione martedì
13 settembre 2016 dalle ore 13,30 alle ore 14,00; a seguire, avrà luogo
la prima prova scritta, a contenuto teorico, dei suddetti concorsi;
i candidati dovranno presentarsi mercoledì 14 settembre 2016
dalle ore 14,30 per la seconda prova di esame (a carattere applicativo)
dei suddetti concorsi.
In conformità al bando di concorsi n. 2 del 2016 pubblicato sul
sito internet dell’ISFOL (www.isfol.it), si ribadisce che la seconda
prova scritta relativa al concorso di cui al codice identificativo TEC.III2016-00A potrà svolgersi mediante l’utilizzo di software per le analisi
statistiche.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi dovranno presentarsi alle suddette prove d’esame muniti di carta
d’identità in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento
valido, in originale e in fotocopia.
La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa
dovuta, nella sede di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo comporterà l’irrevocabile esclusione dai concorsi.
All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a
quanto previsto dal succitato bando di concorsi, l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’ISFOL
(www.isfol.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi ai concorsi.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ISFOL
- Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale - Ufficio Reclutamento - Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.
16E04489

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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